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Il progetto di incontro bambini-anziani si propone di dare una possibilità di scambio e di 

condivisione tra i  “nonni” della casa di riposo “ Karol Wojtyla” di Ponte Lambro  e i bambini della 

Scuola Dell’Infanzia “Lepetit” di Ponte Lambro. 

Lo scopo è duplice: offrire agli ospiti della RSA l’occasione di poter ancora vivere esperienze 

insieme ai piccoli come facevano con i loro nipoti prima del ricovero e di trascorrere alcune ore in 

compagnia per giocare insieme; allo stesso tempo offrire ai bambini la possibilità di relazionarsi 

spontaneamente con i “nonni”, riconoscendo il loro valore, la ricchezza dei loro sentimenti e 

scoprendo e sperimentando insieme i giochi di una volta. 

Forti dell’esperienza seppur ridotta dello scorso anno, riteniamo che il progetto di incontro possa 

avere una valenza terapeutica per gli ospiti e fortemente educativo per i bambini che vi prenderanno 

parte. 

Inoltre, il progetto vuole integrarsi pienamente nella programmazione annuale di plesso, offrendo 
spunti e piste di lavoro che potranno poi essere estesi anche ai bambini che non rientrano in questo 

specifico percorso. 

Finalità 

 Apertura verso l’altro 

 Dialogo autentico 

 Accettazione delle diversità 

 Rafforzare i legami tra generazioni diverse 

 Migliorare la qualità della vita di bambini e anziani 

 Riconoscere il ruolo dei nonni nella vita dei bambini 

 Promuovere processi di apprendimento tra bambini e anziani 

Obiettivi 

 

- Conoscere giochi di una volta e scoprire come divertirsi insieme 

- Sviluppare capacità logiche, motorie e linguistiche 

- Entrare in relazione con l’altro 

- Costruire legami tra generazioni diverse 

 

Destinatari 

 

Bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia suddivisi in due gruppi di 14 e 11 bambini e gli 

ospiti della RSA “Karol Wojtyla” individuati da educatrici e personale specializzato. 



Attività  

 

Le attività proposte varieranno ad ogni incontro del gruppo, mantenendo sempre come filo 

conduttore i giochi di una volta e della tradizione. In particolare, si proporranno: 

- Bans e canti in cerchio, “La bella lavanderina”, “Girogirotondo”, … 

- Giochi di società: tombola, memory, … 

- Giochi di carte: rubamazzetto, Peppa Tencia, … 

- Giochi motori: “I 4 cantoni”, bandiera, … 

- Giochi di parole: telefono senza fili, “Arriva un bastimento carico carico di…”, … 

 

 

Tempi e modalità di attuazione 

Una volta al mese per gruppo di bambini (quindi due volte al mese per gli ospiti della RSA) da 

ottobre a giugno, tempo permettendo, il mercoledì mattina i bambini si recheranno, accompagnati 

da due insegnanti, alla Casa di riposo, partendo da scuola alle 10.00 e rientrando per le 11.30 circa. 

Le attività con i “nonni” si terranno negli appositi spazi interni ed esterni destinati alle attività 

ricreative, messi a disposizione dalla residenza sanitaria, in base a quanto verrà proposto di volta in 

volta, con la presenza di personale specializzato e delle educatrici. Il percorso verrà via via 

concordato e costruito insieme da insegnanti ed educatrici in base alle risposte dei partecipanti e 

agli interessi che potranno nascere durante le attività proposte, così da calibrare al meglio quanto 

proposto. 

Verifica  

Le insegnanti e le educatrici valuteranno la partecipazione e le risposte fornite dai bambini e anziani 

durante le diverse attività proposte, così da evidenziare positività e criticità del percorso. Si 

osserveranno inoltre le risposte emotive e le ricadute educative che potranno emergere nella 

quotidianità della vita scolastica o nella casa di riposo. 

  

 

  

                                                                                                                                   

 


